
Comune di Belluno

PROGETTO "DOTE SPORT" 
ASSEGNAZIONE BUONO PER L'ISCRIZIONE ALLA STAGIONE SPORTIVA 2014/15

Con delibera di Giunta comunale n.161 del 19/9/2014 è stato istituito un fondo di € 20.000 a favore dei 
bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 16 anni, residenti nel Comune di Belluno, per consentire loro  
la  partecipazione  alla  pratica  sportiva  svolta  da  società  o  associazioni  sportive  dilettantistiche, 
beneficiando di un sostegno economico che vada a riduzione della quota annuale di partecipazione alla  
singola pratica sportiva.

1. Finalità
Sostenere e valorizzare la pratica sportiva e supportare concretamente le famiglie nell'inserimento dei 
bambini nelle società sportive.

2. Beneficiari
Genitori o tutori dei bambini/ragazzi in età compresa tra i 6 e i 16 anni che:
- frequentano nella stagione 2014/15 corsi o attività sportive che prevedono il pagamento di quote di 

iscrizione o di frequenza;
- risiedono nel Comune di Belluno;
- appartengono a nuclei familiari il cui isee riferito all'anno 2013 è inferiore o uguale a euro 15.000.

3. Criteri
-  il  Comune di  Belluno verserà la quota alle  Società sportive,  che svolgono attività nel  comune, che 

aderiranno all'iniziativa;
-  il  Comune di  Belluno verserà la  quota direttamente  alle  famiglie  nel  solo  caso abbiano già  pagato 

l'iscrizione.
nel seguente modo e solo se la capienza del fondo lo permetterà:
isee (anno 2013) pari o inferiore a € 8.000,00, fino a 300 euro;
isee (anno 2013) compreso tra 8.001,00 e 12.000,00, fino a 200 euro; 
isee (anno 2013) compreso tra € 12.001,00 e 15.000,00, fino a 100 euro;

Il Comune prenderà in considerazione le sole richieste che perverranno nei termini previsti dall'avviso e 
stilerà una graduatoria fino ad esaurimento della cifra destinata a finanziare l'iniziativa.
Il contributo non è cumulabile con altri contributi di analoga ispirazione.

4. Modalità di presentazione delle domande
La richiesta dovrà pervenire al protocollo del Comune di Belluno, nel termine previsto dall'avviso.

5. Modalità di erogazione
Il  sostegno  economico  stabilito  dal  Comune,  con  le  modalità  di  cui  al  punto  3,  verrà  corrisposto 
direttamente alle società sportive previa presentazione della seguente documentazione:
- adesione all'iniziativa;
- elenco dei ragazzi frequentanti con attestazione che la frequenza avviene in modo continuo e regolare;
- elenco delle famiglie che hanno già pagato direttamente alla società la quota di iscrizione.
In  caso  di  avvenuto  pagamento,  il  Comune  rimborserà  alla  famiglia la  quota  assegnata  a  fronte  di 
documentazione dell'effettivo versamento.

6. Scadenze
Il modulo deve essere consegnato al Comune di Belluno, Ufficio Sport, p.zza Duomo 2 - Ufficio Protocollo, 
p.zza Duomo 1 – via fax o mail o pec belluno.bl@cert.ip-veneto.net
La documentazione va presentata entro il 27/10/2014

Informazioni:
www.comune.belluno.it  dove si potranno scaricare il bando, il modello e l'elenco delle associazioni e 
società sportive aderenti all'iniziativa.
Ufficio Sport, piazza Duomo, 2 - tel. 0437 913141 – fax 0437 913244 – sport@comune.belluno.it

IL DIRIGENTE
        Alfonsina Todesco
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